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Vercurago: in consiglio il punto sul covid-19. Niente
aumento della TARI, ridotta per le attività in difficoltà
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"Siamo ormai da due settimane nella fase due dell'emergenza coronavirus e visti i dati
che ci vengono comunicati sembrerebbe che ora la situazione sia più monitorata e sotto
controllo. L'amministrazione in questa fase si è spesa a 360 gradi per assicurare
un'assistenza adeguata ai cittadini in difficoltà garantendo una serie di servizi grazie ai
numerosissimi operatori, volontari, associazioni e privati che fin da subito si sono resi
disponibili nell'aiutare. Ho potuto constatare che in questo momento di distanziamento
obbligatorio si è creata una vicinanza nei rapporti umani e un enorme senso di
solidarietà e siamo fiduciosi che insieme potremo guardare avanti con speranza". 
Con queste parole del primo cittadino Paolo Lozza, precedute da un minuto di silenzio
in ricordo delle vittime del coronavirus, si è aperta la seduta del consiglio comunale
svoltasi nella serata di lunedì primo giugno. 

Al centro il vicesindaco Roberto Maggi
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La parola è poi passata a Roberto Maggi, assessore nonché consulente scientifico, che
con dati alla mano ha fornito un quadro generale sull'andamento epidemiologico del
virus sul territorio: "Il primo cittadino di Vercurago risultato positivo al SARS-CoV2 è stato
segnalato il 6 marzo 2020 e tre giorni dopo veniva attivato il Comitato Operativo
Comunale per i primi interventi. Al 15 marzo si registravano 10 casi di positività e
purtroppo il primo decesso per COVID-19. Come nel resto d'Italia, il picco di positivi è
stato registrato nella seconda metà del mese di marzo con un totale progressivo di 20
casi e 5 decessi. Nelle settimane successiva è iniziata una lenta discesa del ritmo infettivo
e a fine aprile i casi di positività sono saliti a 25 e 6 i decessi. Il mese di maggio ha
registrato solo 3 nuovi casi, peraltro non gravi e nessun nuovo decesso per questa
malattia. Ad oggi registriamo dall'inizio dell'emergenza, un totale di 28 cittadini di
Vercurago accertati positivi dei quali 21 guariti, 6 deceduti e 1 solo caso ancora attivo. I
soggetti non positivi e tenuti in sorveglianza domiciliare precauzionale sono stati 77".

Fatto il punto della situazione, si è entrati nel vivo della seduta con la variazione in via
d'urgenza al bilancio di previsione degli esercizi finanziari 2020/2022, variazione
necessaria per poter usufruire dei fondi ricevuti dallo stato da erogare alle famiglie.
Queste risorse sono state distribuite in tre tranche sotto forma di buoni alimentari da
spendere nelle botteghe del paese. "E' stata scelta questa modalità sia per da dare una
mano alle persone più in difficoltà e allo stesso tempo per valorizzare i negozi locali" ha
spiegato il sindaco.
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Il sindaco Paolo Lozza

Dopo aver considerato il rendiconto di bilancio pari a 165.000 euro in positivo, si è
discusso della variazione al bilancio di previsione 2020/2022: "Si tratta di una variazione
corposa dal momento che, a causa dell'emergenza, da Regione Lombardia sono stati
erogati 100.000 euro volti a far ripartire l'economia interna e che dovranno essere spesi
per l'abbattimento delle barriere architettoniche, l'efficientamento energetico, per la
mobilità leggera e la messa in sicurezza".

Il consiglio è proseguito poi con la trattazione di altri due punti: IMU e TARI. Se per le
aliquote IMU per l'anno 2020 non è cambiato nulla, un cambiamento sostanziale
riguarda le tariffe TARI: "Innanzitutto la tari rispetto all'anno scorso sarebbe dovuta
aumentare del 5%, ma vista l'emergenza l'amministrazione ha deciso di farsi carico del
5% e mantenere invariate le quote. In secondo luogo consapevoli che le attività si
trovano in un momento di difficoltà abbiamo deciso di considerare uno sconto del 20%
rispetto alla tariffa dello scorso anno, preoccupandoci così di salvaguardare anche i posti
di lavori nel nostro paese".

Uno sguardo finale è poi stato dedicato alla gestione e alle condizioni di uso della pagina
Facebook comunale: "Soprattutto in questo periodo di emergenza, abbiamo capito
quanto possa essere utile avere una pagina FB ufficiale da utilizzare come mezzo di
comunicazione più snello e immediato, senza che però essa vada a sostituire i canali
istituzionali quali il sito ufficiale e gli uffici", ha spiegato l'assessore Michele Meoli. 
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© www.leccoonline.com - Il primo network di informazione online della provincia di
Lecco

3/3


	Vercurago: in consiglio il punto sul covid-19. Niente aumento della TARI, ridotta per le attività in difficoltà

